
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 887 del   20/11/2019

OGGETTO: Approvazione del consuntivo dei lavori affidati alla ditta SAPIOLIFE S.r.l., relativi 
all'installazione, verifica e messa in esercizio di tre coppie di prese a parete (e delle relative linee 
di alimentazione) per ossigeno medicinale e aspirazione endocavitaria, presso il Servizio di Im-
munoematologia e Medicina Trasfusionale, Importo 10.678,06 euro oltre I.V.A. (22%), CIG 
Z3927D7EB3

Esercizi/o 2019 - conto 503020101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 13.240,79 

- Importo esercizio corrente: € 13.027,23 

Budget

- Assegnato: € 2.950.000,00

- Utilizzato: € 2.618.128,84

- Residuo: € 318.843,93

Autorizzazione n°: 2019/72141.2126

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-883-2019 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito 

indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del De-

creto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle 

opere in parola;

Premesso che nell’ambito delle procedure tecnico amministrative necessarie all’accreditamento 

del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (nel seguito SIMT) de-

gli I.F.O. presso la A.S.L. ROMA 2, è previsto, per la parte tecnica, il possesso di 

specifici requisiti strutturali e impiantistici descritti tra l’altro nel DCA 090/2010 Re-

gione Lazio - Allegato I;

Considerato nel rispetto dei requisiti minimi strutturali (di cui al citato Allegato I),  nella Sala 

Somministrazioni Terapeutiche è necessario installare tre coppie di prese a parete per 
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ossigeno medicinale e aspirazione endocavitaria alimentate dalle rispettive linee di 

adduzione; 

Ritenuto necessario dover adeguare secondo la Norma tecnica la dotazione impiantistica della 

Sala Somministrazioni Terapeutiche, in particolare quella relativa ai gas medicinali);

Considerato che con giusta Delibera n.436 del 16 giugno 2015 è stata affidata al R.T.I. SAPIOLI-

FE S.r.l. / SAPIO Produzione Ossigeno S.r.l. / ALOSTECHNOLOGIES S.r.l. (SA-

PIOLIFE S.r.l. mandataria), il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas 

medicinali AIC, dei gas medicinali FU, di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di 

laboratorio, compresa la realizzazione e manutenzione degli impianti di stoccaggio, 

produzione on site e di distribuzione occorrenti agli IFO”;

Ritenuto tecnicamente  necessario  formulare  la  richiesta  di  offerta  tecnica  e  economica  al 

R.T.I. per l’esecuzione in urgenza delle opere in parola (Allegato n.1);

Acquisita la  proposta  tecnica  e  la  offerta  economica  che  fissa  l’onere  delle  lavorazioni  a 

10.678,06 € oltre I.V.A. (Allegato n.2);

Ritenuta l’offerta tecnica corrispondente alle esigenze sanitarie nonché aderente alla Norma 

tecnica di riferimento (UNI EN ISO 7396-1:2019);

Visto l’art.36,  comma  2,  lettera  “a”  del  Codice,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n. 

57/2017, “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e for-

niture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35… per affidamenti di im-

porto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con-

sultazione di due o più operatori economici…”;

Considerata la criticità degli impianti in parola, le lavorazioni sono state autorizzate nelle more 

della conclusione dell’iter amministrativo per l’approvazione della presente Determi-

na;
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Considerato che i lavori sono stati regolarmente conclusi nei tempi previsti e che gli impianti in 

argomento sono già regolarmente in esercizio come attestato dal relativo Verbale di 

intervento (allegato n.3) e dalla consistente documentazione tecnica a corredo (custo-

dita agli atti della scrivente Unità);

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, approvare il consuntivo lavori affidati alla dit-

ta SAPIOLIFE S.r.l., relativi all’installazione, verifica e messa in esercizio di tre cop-

pie di prese a parete (e delle relative linee di alimentazione) per ossigeno medicinale 

e aspirazione endocavitaria, presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Tra-

sfusionale, Importo 10.678,06 euro oltre I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

A Importo lavori 10.678,06 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A) 213,56 €

C I.V.A. (22% A) 2.349,17 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.562,73 €

T TOTALE (A+D) 13.240,79 €

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla 

legge n°15/2005;

 

Attestato in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione 

Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:
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 di  approvare il  consuntivo  dei  lavori  affidati  alla  ditta  SAPIOLIFE S.r.l.,  relativi 

all’installazione, verifica e messa in esercizio di tre coppie di prese a parete (e delle relative 

linee di alimentazione) per ossigeno medicinale e aspirazione endocavitaria, presso il Servi-

zio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Importo 10.678,06 euro oltre I.V.A. ol-

tre I.V.A. (22%), CIG Z3927D7EB3

 di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

A Importo lavori 10.678,06 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi (2% A) 213,56 €

C I.V.A. (22% A) 2.349,17 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 2.562,73 €

T TOTALE (A+D) 13.240,79 €

 di accantonare l’importo di 213,56 € ex art.113, D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii..

L’importo totale di 13.240,79 € sarà così ripartito:

- 13.027,23 € sul conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 2019;

- 213.56 € sul conto 5.07.01.01.03 (accantonamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. n. 

50/2016). 

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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